
CAMPIONATI | LA GIORNATA L’ACADEMY PASSA IN VIALE SANZIO

Giornata del riscatto
per Kras e San Luigi
Gioia per il Primorec
Ancora bene lo Zaule: battuto 2-0 il Forum Julii

grazie a Bianco e 
Moriones. Dome-

nica amara per il 
Costalunga, che tor-

na dalla trasferta sul 
campo dell’Isonzo senza

nulla in saccoccia: 2-1 il risul-
tato per i padroni di casa. Va 
anche peggio allo Zarja, battu-
to 7-1 sul campo del Sovodnje 
(rete di Franzot per gli ospiti). 
Non si è giocata Domio - Bisia-
ca a causa dell’impraticabilità
del campo.
In Seconda, conferme per 
Opicina e Breg. La squadra 
di Lorenzo Stefani batte 2-0 il 
Primorje, portandosi subito 
avanti con De Caneva e rad-
doppiando prima della mez-
zora con Fuligno. L’undici di 
San Dorligo ha le meglio per 
3-1 sul Montebello Don Bosco

R
ialzano la testa Kras 
Repen e San Luigi, 
che portano a casa i 
primi punti stagionali 

nel campionato di Eccellen-
za. I biancorossi passano sul 
campo della Juventina grazie 
a una rete per tempo (a segno
Pitacco e Kocman), mentre la 
squadra di Sandrin si impone 
per 2-1 sulla Virtus Corno, con 
punizione e rigore di Grujic, 
facendo un bel regalo di com-
pleanno al presidente Ezio Pe-
ruzzo. Si conferma in alto lo
Zaule, che vince 2-0 in casa 
del Forum Julii con le mar-
cature di Costa e Cofo-
ne. Mani vuote per il
Sistiana, battuto 
in casa per 2-1 
dalla Pro Gorizia 
(non basta il gol 
di Colja), e per 
il Chiarbola Pon-
ziana, piegato di 
misura dalla Spal 
Cordovado.    

-
po di prendersi i tre punti, e 
l’autorete nel finale di Zacchi-
gna non permette
invece al Sant’Andrea di evita-
re il ko.
In Prima Categoria, la Trieste 
Victory Academy espugna via-
le Sanzio per 3-1 con i gol di 
Cigliani, Gridel e Aiello; la rete 
della bandiera per il San Gio-
vanni è di Zucca. Pareggio in 
rimonta per la Roianese, che 
va sotto di due gol nel primo 
tempo con il Mladost, ma poi 
reagisce e agguanta un punto 
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grazie alle marcature di Ca-
praro, Abatangelo e D’Alesio; 
i salesiani vanno a segno con 
Zuppicchini, ma non basta 
per muovere la classifica. Fini-
sce 2-2 la sfida tra Vesna e Cgs, 
con gli studenti che chiudono 
il primo tempo in vantaggio e 
i carsolini che rientrano nella 
ripresa grazie a Colja e An-
tonic. Sorride il Campanelle, 
che rifila un chiaro 4-1 al Pie-
ris con doppietta di Bolcic e 
reti di Schiraldi e Carlevaris; 
secondo turno positivo anche 
per il Muglia, che si prende i 
tre punti ai danni del Turria-
co, imponendosi per 2-0 con 
le segnature di Carpenetti e Di 
Chiara.
Non si è giocata invece la par-
tita tra Muggia 2020 e Audax 
Sanrocchese.

  Pareggio in rimonta per la Roianese contro il Mladost

  Esordio positivo per il San Luigi 
nel campionato regionale. Con un gol
per tempo, la formazione di Tropea si 
impone in casa dell’Ufm, portandosi in 
vantaggio con Codan e chiudendo i conti 
grazie a Zagar. Queterna della Victory 
Academy al Tolmezzo con doppietta di 
Romao e reti di Capodieci e Giuressi. Si 
gioca oggi il derby tra Zaule e Roianese. 
Le vincenti dei due gironi giocheran-
no la finale per il titolo, le ultime tre
retrocedono tra i provinciali, mentre le 
quartultime disputeranno i play-out.
Primo turno anche nel torneo provin-
ciale con successi di misura per Kras
Repen e Primorje. I biancorossi hanno 
la meglio sul San Giovanni, pur dovendo 
fare fronte all’inferiorità numerica. Ci
pensa Isler a regalare i meritati tre punti 
alla formazione di Roberto Masala. Il
team di Prosecco piega la Bisiaca, grazie 
al guizzo di Emili che consegna il bot-
tino pieno ai giallorossi a sette minuti 
dalla conclusione. Bene il Sant’Andrea, 
che esordisce con una vittoria per 2-0 
ai danni del Sistiana. Dopo un primo 
tempo a reti inviolate (ottima prova 
del portiere ospite Ghersetti), nella
ripresa sono Fares e Fernetti a dare una 
gioia alla squadra di via Locchi. Debutta 
con un successo anche il Muglia, che
realizza tre reti senza subirne contro il 
Vesna. La doppietta di Di Fazio e la rete 
di Jurincich consentono ai rivieraschi di 
portare a casa l’intera posta con merito, 
considerate le occasioni create. Pochi
problemi per l’Opicina, che inizia il suo 
campionato con un comodo 7-0 ai danni
dell’Aris San Polo. Le doppiette di Riz-
zotti e Carelli e i gol di Bandel, Lo Nigro 
e Zamarato consegnano all’undici di 
Andrea Cotide una larga affermazione. 
Il match tra Domio e Polisportiva San 
Marco verrà giocato il 5 ottobre. Prima 
del girone ai regionali il prossimo, men-
tre la seconda giocherà una gara con 
una pari classificata di un altro gruppo 
provinciale: la vincente sarà promossa, 
la perdente disputerà la sfida di un play-
out con una quartultima dei regionali.

Regionali, San Luigi ok
Bene Kras e Primorje,
l’Opicina in scioltezza

UNDER 19

COPPE DI ECCELLENZA E PRIMA CATEGORIA
SISTIANA IN SEMIFINALE, FUORI LO ZAULE
IN LIZZA “ROIA”, COSTALUNGA E ACADEMY

		Il Sistiana centra la qualificazione
per le semifinali regionali in Coppa 
Italia di Eccellenza. La formazione 
di Denis Godeas supera 3-1 la Spal 
Cordovado nel match dei quarti di 
finali, giocato mercoledì, passando 
in vantaggio dopo pochi minuti gra-
zie a Villatora. Nel primo tempo i 
pordenonesi pareggiano, ma nella
ripresa i delfini si riportano avanti con 
Almberger, per poi mettere al sicuro
il passaggio del turno grazie a Colja. 

Niente da fare invece per lo Zaule, che
deve lasciare strada al Chions dopo i calci
di rigore. In vantaggio con Millo, i viola
vengono rimontati nel secondo tempo,
poi i tiri dal dischetto danno ragione alla 
squadra ospite. Conquistano un posto in
semifinale anche il Brian Lignano, che la
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spunta per 2-1 contro la Pro Gorizia, e il
Tamai, vittorioso per 3-1 sul Tricesimo.
Definito intanto il tabellone a eliminazio-
ne diretta della Coppa Regione di Prima
Categoria, che vede tre formazioni triestine 
ancora in corsa e impegnate tutte in tra-
sferta. Negli ottavi di finale, in programma

mercoledì 12 ottobre, ci saranno la
Roianese, che giocherà in casa del 
Mereto, il Costalunga, opposto all’Az-
zurra, e la Trieste Victory Academy, 
che sarà impegnata sul terreno del
Trivignano. I quarti di finale, sempre in 
gara unica, si giocheranno il 9 novem-
bre, mentre le semifinali prevedono 
partita di andata e ritorno, con il primo
incontro in programma il 23 marzo e il 
secondo mercoledì 12 aprile. Ancora da
definire data e sede della finale.


